
Modulo d’iscrizione al V Seminario Nazionale  
“SCELTE EDUCATIVE E INNOVAZIONE NEI CURRICOLI SCOLASTICI DEL CITTADINO GLOCALE”  

5-6-7 Settembre 2011 Rotonda a Mare, Senigallia (AN) 
 

COGNOME _________________________   NOME ___________________________________________ 
 
INDIRIZZO _________________________________________ CITTÀ __________________________________(____) 
(via/piazza/corso - n. civico) 
 

C.A.P. _________________     TELEFONO (casa e cellulare)_____________________________________ 
 

E-MAIL _________________________________________________________________________________ 
 

Professione ______________________________________________________________________________ 
 

Se docente, ordine di scuola  ________________________________________________________________ 
 

Disciplina/e o ambito di insegnamento _______________________________________________________ 
 

Indicare la scelta dei laboratori: 
LABORATORI 5 settembre 2011 
1. Impariamo a conoscerci: la narrazione di sé e dell’altro 
Coordinano Christian Elevati e Valeria Emmi, INTERVITA 
– primaria 
2. Globo Local: i mappamondi per diventare locali e 
democratici  
Coordina Nicoletta Lanciano, MCE - primaria e secondaria di 
primo grado 
3. Educare alla democrazia e ai diritti attraverso il teatro 
Coordinano Silvia Di Laurenzi e Pino Giordani, CIES - 
secondaria di primo e secondo grado. 
4. Ri-flettendo cresce la democrazia: il pensiero critico 
attraverso il gioco degli specchi dell’educazione 
linguistica 
Coordinano Francesca Vitrone, Università di Macerata, 
Alessandra Berardi e Isabella Bruni, CVM - primaria  
5. Rapporti di genere e generazione nel tempo e nello 
spazio 
Coordina Giovanna Cipollari, CVM - primaria  
6. Il mito della crescita illimitata: una via d'uscita! 
Coordina Ettorina Rubino, ACCRI e RES Marche - 
secondaria di secondo grado 
7. Dal Caos al Cosmo 
Coordina Goffredo Giraldi, Associazione Senigalliese di 
Astronomia “Aristarco di Samo” -  primaria e secondaria di 
primo e  secondo  grado 
8. Conectando mundos: una piattaforma online 
multilingue per mettere in rete alunni di tutto il mondo 
Coordina Areta Sobieraj, Oxfam Italia - primaria e secondaria 
di primo e secondo grado 
9. Lo studio dell'origine dell'uomo come paradigma 
formativo per il cittadino planetario 
Coordina Serenelli Marneo, ANSAS Marche - secondaria di 
secondo grado 

LABORATORI 6 settembre 2011 
1. Dentro le mura: la vita quotidiana degli abitanti medievali 
Coordina Mario Iannone, Historia Ludens - secondaria di primo 
grado  
2. Dai Maya ai Vichinghi, come le strategie di interazione con 
l'ambiente influenzano storie diverse 
Coordina Elena Musci, Università di Bari – secondaria di primo 
grado e secondo grado 
3. Proposte didattiche interculturali per la matematica 
Coordina Franco Favilli, Università di Pisa - primaria e secondaria 
di primo grado 
4. Analisi epistemologica della costruzione di pensiero 
geometrico 
Coordina Maria Piccione, Università di Siena - primaria e 
secondaria di primo grado 
5. Le equazioni di secondo grado: dai Babilonesi ... ai banchi 
nostri  
Coordina Bruno Iannamorelli, Esperto di intercultura - secondaria 
di primo e secondo grado 
6. Calcolo della probabilità 
Coordina Fulvia Principi, Dirigente scolastica - primaria (ciascun 
corsista deve munirsi di calcolatrice, righello, due dadi, un mazzo di carte 
napoletane e un mazzo di carte da scala quaranta, un sacchetto vuoto, 10 
monete da 10 centesimi, 10 da 20 cent, 10 da 50 cent, 10 tappi da bottiglia 
bianchi, 10 rossi, 10  blu  oppure palline colorate) 
7. Io sono l’altro: la dialettica personaggio/spettatore al 
cinema 
Coordina Fabrizio Leone, CVM – primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 
8. Tra storia e scienze: Grano Riso Mais. Piante di civiltà 
Coordina Marco Cecalupo, Historia Ludens - primaria e secondaria 
di primo grado 
9. Bio-diversa-mente ovvero sapersi diversi per pensare 
diversamente 
Coordinano Catia Brunelli e Annalisa Geniali, Università di 
Urbino - primaria e secondaria di primo grado 

  
Il modulo, compilato e firmato, possibilmente corredato con ricevuta del bonifico, va inviato per fax a CVM allo 0734-674832 o 
per posta ordinaria: CVM viale delle Regioni, 6 - 63822 P.to San Giorgio (FM) - entro lunedì 29 agosto 2011. 
La QUOTA DI ISCRIZIONE al seminario è di 50 EURO, da versare al momento dell’iscrizione su Conto Corrente Postale n. 
11168622 intestato a CVM – Comunità Volontari per il Mondo – Piazza Santa Maria, 4 60121 Ancona oppure su Banca Popolare 
Etica SCARL, Filiale di Firenze IBAN IT 51 B 05018 02800 000000112866 con l’indicazione della causale “ISCRIZIONE 
SEMINARIO NAZIONALE 2011” 
 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del 
perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno 
conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 
 

Data                                                                 Firma_______________________ 


